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I IDEE E SOLUZIONI }

in camera
Dalla stufa al letto ai complementi, le linee si fanno

morbide e avvolgenti, così come i tessuti morbidi e soft.
Per lasciarsi avvolgere nelle notti invernali

LA TESTATA del
Ietto ha il
rivestimento
anteriore
asportabile: puoi
cambiarlo
per abbinarlo
alle lenzuola.

I SHOPPING LIST I

LA STUFA a tenuta
stagna può stare
in camera perché,
perfettamente
ermetica, preleva
ossigeno soltanto
dall'esterno, senza
rubarlo alla stanza in
cui è inserita [MCZ].

Q RADIATORE Frame Trends Etereo, in acciaio al carbonio con decoro verniciato [Cordivari, cm 35,2x102,2h disponibile dal 2022]. ® SPECCHIO Verto Rainbow dai
riflessi cangianti [Aytm, 0 cm 70 € 299]. ® STUFA A PELLET Club colore Sand certificata 4 stelle; la struttura totalmente stagna garantisce efficienza e perfetta
qualità dell'aria in ogni ambiente [MCZ, cm 56x55,4x115,2h € 2.992]. 7 LETTO Leonte con sistema PopUp'' dai comodini e cassetti estraibili, in pelle con zip celeste
[Noctis, cm 207x230x116h € 5.340]. ® POUF Flag che, dotato di gruccia, diventa servomuto [Bolzan Letti, cm 64x41h da € 778]. © TRAPUNTE in cotone Soffio
di Neve e Plops in rosa [Fazzini, cm 270x270 da € 239]. C) TAPPETO Rubia in lana a trama piatta con lavorazione 3D [Karpeta, cm 170x240 €1.086]. C) COMODINO
Episode in noce americano massiccio [tigne Roset, cm 50x40x60h €1.108]. O LAMPADA Bloom con diffusore in vetro rosa [Il Fanale, 0 cm 30x287h € 787].
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SEMBRA UNA

LAMPADA la

stufa a infrarossi

che scalda

un'area di 5 mt

di diametro.

~

{ IDEE E SOLUZIONI I

. . . e all áperto!
Nei paesi nordici è abitudine, da noi è un trend che
sta prendendo piede: vivere gli spazi esterni anche in

autunno e inverno. Come? Basta attrezzarsi!

9

A PROVA

DI SPIFFERO con

la seduta imbottita

disponibile in

diversi tessuti. -~

I SHOPPING LIfT

4
SOSPENSIONE SALVASPAZIO

e riscaldante, per gli

spazi esterni dalle

dimensioni contenute.

lv E"~`~`
=•~~ 1 )

Q CUSCINO di pelliccia ecologica [Casa, cm 50x50 €13.56]. C) MANI CALDE con il cuscino termico sfoderabile [Grey su ebay.it, cm 38x38 € 24,991.

CI STUFA sospesa a infrarossi con telecomando, mod. Ruby Patio [Leroy Merlin, 0 cm 48,5x21,26h €99,90]. ® PIANTANA scaldante a infrarossi Patio Heater
[Create by lkohs, s cm 60x210h € 309]. ® DONDOLO in polipropilene fiber glass, Folio Rocking [Nardi Outdoor, cm T2x81x113h da €385]. © CAMINETTO

a bioetanolo in acciaio, Ground Low [Le Feu, s cm 49x45h €1.925]. C) CALZATURE con interno in pelliccia, Boston [Birkenstock €150]. © MATERASSINO

riscaldante per cani e gatti con timer [Toozey, cm 70x40 €39,99]. Q Muc termica [Vacuum € 29,95]. ® PLAID in pile Lucy [Fazzini, cm 160x120 € 63].
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